
 
 

 

 

CANTI PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
 
1. NOBILE ICONA 
1. Nobile icona del figlio trafitto, 
servo obbediente dal Padre esaltato, 
mostra le stimmate del tuo patire, 
denso mistero di morte d’amore. 
Rit. Figlio di Dio, per noi crocifisso, 
Dalla tua croce siamo salvati. 
Dalle tue piaghe siamo guariti. 
2. Specchio evangelico della passione 
del Redentore che ha dato la vita: 
fragile immagine d’ogni soffrire, 
dona conforto all’umano dolore. 
 3. Velo prezioso che affina lo sguardo 
nel contemplare l’Agnello innocente: 
egli ha pagato per darci speranza, 
per riscattare la nostra esistenza. 
 
 

4. Volto sublime traspare il riposo  
del solo Giusto che ha vinto la morte: 

splende divina bellezza d’amore 
che nella croce redime il morire. 

 5. Bianco sudario di sangue intessuto 
svela del corpo il supremo destino: 

oltre il sepolcro ed il pianto del mondo 
l’uomo è chiamato ad un fine stupendo. 

 6. Segno eloquente del sabato umano 
quando la morte consuma il cammino: 

nel compimento a promesse divine 
l’alba s’annuncia di risurrezione. 

 7. Puro silenzio che attende il risveglio 
quando la vita sarà trasformata: 

Cristo è la luce che inaugura il giorno 
d’ogni creatura che nasce all’eterno. 

 8. Mistica impronta che il cuore sorprende, 
solo la fede ne illumina il senso: 

ogni credente da Cristo “segnato” 
vive con lui nel suo cielo infinito. 

 
 



 
 
 
2.  SERVIRE E’ REGNARE 
1. Guardiamo a te che sei Maestro e Signore, 
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore è cingersi il vestito, sapersi inginocchiare: 
ci insegni che amare è servire. 
Rit. Fa’ che impariamo Signore da te che il più grande è chi più sa servire, chi si 
abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l’amore. 
2. E ti vediamo poi, Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi che siamo tue creature. 
E cinto del grembiule, che è manto tuo regale, ci insegni che servire è regnare. 
 
 
 

3. SE VUOI SEGUIRE CRISTO 
1. Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti. 

Quando sorridi al suo sguardo, 
tu diventi un altro. 

Rit. Se vuoi seguire Cristo, 
devi smarrire le tue strade. 

Non trattenerti nulla e dai la tua vita! 
2. Se non resisti all'amore trovi la tua vita. 
Mentre tu corri a Damasco, resti folgorato. 

3. Là dove scorre il Giordano Lui ti vuol parlare. 
Tu sentirai la sua voce: “Seguimi e vedrai”. 

 
 

4. GUIDATI NEL DESERTO 
Rit. Dallo spirito guidati 

nel deserto con Gesù, 
Invitati in questo tempo, 

Camminiamo insieme a lui. 
1. Non di solo pane vive l'uomo 
ma di ogni parola del Signore. 
Affidiamo a lui la nostra fame 

e Lui la nostra vita sazierà. 
2. Dio solo è degno di ogni lode, 

al Signore la vera adorazione. 
Affidiamo a lui il nostro amore 
e la sua forza in noi dimorerà. 

3. Il Signore noi non tenteremo: 
Dio è Padre, noi siamo i figli suoi. 

Affidiamo a lui la nostra vita 
e il nostro piede non inciamperà. 

 



 
 
5. PADRE PERDONA 

Rit. Signore, ascolta: Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
1. A te guardiamo, Redentore nostro; 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono. 
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
3. O buon Pastore, tu che dai la vita; 
Parola certa, roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. 
 
 
 

6. DONO DI GRAZIA  
1. Dono di grazia, dono di salvezza 

è questo tempo che ci guida a Pasqua: 
Cristo, tu chiami tutti a penitenza. 

Kyrie, eleison! 
2. Cuore contrito, spirito affranto, 

lotta e preghiera sono l’arma santa 
che ci assicura grande il tuo perdono. 

Christe, eleison! 
3. Lungo il cammino sei al nostro fianco 

per sostenerci nella tentazione: 
Figlio di Dio, dona a noi vittoria. 

Kyrie, eleison! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. CHE MALE HO FATTO MAI 
Rit. Che male ho fatto mai, 
popolo mio? 
Perché mi fai soffrire? 
Morirò per te! 
 
 

 
1. Io per te ho flagellato l’Egitto 

e tu mi hai fatto flagellare. 
Ho sommerso nel mare i tuoi nemici 

e tu mi hai consegnato alla morte! 
 

2. Per salvarti ho aperto il Mar Rosso 
e tu hai squarciato il mio Cuore. 

Ho tracciato a te una strada nel deserto 
e tu mi hai trascinato alla croce! 

 
3. Ti ho nutrito con la manna nel deserto 

e tu mi hai ricoperto con gli sputi. 
Per te ho colpito i tuoi nemici 
e tu hai percosso il mio volto. 

 
4. Ti ho dissetato con l’acqua della roccia 

e tu mi hai dissetato con l’aceto. 
Ho dato a te lo scettro regale 

e tu mi hai incoronato con le spine. 
 

5. Io ti ho dato la terra promessa 
e tu mi hai chiuso la tua casa. 

Ti ho difeso dalla spada dei nemici 
e tu mi hai trafitto con la lancia. 

 
6. Ti ho coperto con un manto di giustizia 

e tu mi hai rivestito di disprezzo. 
Ti ho innalzato con grande potenza 

e tu mi hai sospeso ad una croce. 
 
 
 
 

 



 
 
8. ECCO L’UOMO 
1. Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo. 
Rit. Noi Ti preghiamo 
Uomo della croce. 
Figlio e fratello 
noi speriamo in Te (x2) 
2. Nella memoria di questa tua morte, 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
3. Nella memoria dell’ultima Cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane 
ed ogni volta, il tuo Corpo donato, 
sarà la nostra speranza di vita. 

9. APRI LE TUE BRACCIA 
1. Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia e le catene. 
Hai vagato senza via, solo con la tua fame. 

Rit. Apri le tue braccia, 
corri incontro al Padre. 

Oggi la sua casa 
sarà in festa per te. 

2. I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 

e la pace tornerà: questa è libertà. 
3. Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore. 
La tua gioia canterai, questa è libertà. 

10. SIGORE DOLCE VOLTO 
1. Signore, dolce volto di pena e di dolor. 
O volto pien di luce colpito per amor. 
Avvolto nella morte, perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto, o nostro salvator. 
2. Nell'ombra della morte resistere non puoi; 
o Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi. 
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a Te: 
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
3. O capo insanguinato del dolce mio Signor, 
di spine incoronato, trafitto dal dolor. 
Perché son sì spietati gli uomini con Te? 
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me. 



 
 

11. UN CUORE NUOVO 
Rit. Ti darò un cuore nuovo popolo mio. 

Il mio spirito effonderò in te. 
Toglierò da te, il cuore di pietra. 

Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 
1. Da tutte le nazioni vi radunerò, vi mostrerò 

la strada della vita 
e vivrà chi la seguirà. 

2. Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 
Dagli idoli sarete liberati. 

Questa è la mia libertà. 
3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 

Abiterete dentro la mia casa 
e vedrete il mio volto. 

 
 
 
12. QUANDO VENNE LA SUA ORA 
1. Quando venne la sua ora  
di passare dal mondo al Padre,  
volle amarci fino alla fine 
Cristo, nostra vita. 
Rit. Dà la vita solo chi muore  
ama chi sa perdere:  
è Signore solo chi serve  
farsi schiavo è libertà.  
2. Ha lavato le nostre piaghe,  
disprezzato e umiliato;  
fu respinto dalla sua gente  
Cristo, il Salvatore.  
3. “Mi chiamate Rabbì e Signore:  
ho tracciato la vostra via.  
Annunciate in tutta la terra  
questa mia parola”. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
13. SE TU MI ACCOGLI 
1. Se tu m'accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò mio Salvatore 
e tornerò Gesù con Te. 
2. Pur nell'angoscia più profonda 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda 
non temerò alcun male: 
ti invocherò mio Redentore 
e resterò sempre con Te. 
Signore a te veniam fidenti:  
tu sei la vita, sei l'amor, dal sangue tuo siam redenti,  
Gesù Signore Salvator. 
Ascolta tu che tutto puoi:  
vieni, Signor, resta con noi.  
 
 
 

14. È GIUNTA L’ORA 
1. È giunta l’ora, Padre, per me: 

ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 

e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 
2. Erano tuoi, li hai dati a me, 

ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 

nel tuo Amore, nell’unità. 
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 

la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 

la gioia vera viene da Te. 
4. Io sono in loro e Tu in me; 

e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 

li hai amati come ami me. 
 
 
 

 



 
 

15. DA SEMPRE TI HO AMATO 
Rit. Da sempre ti ho amato, popolo di Dio; Io la tua guida, il tuo pastore. 
Contempla il mio volto, il cuore trafitto e credi all'amore del tuo Signore. 

 
1. Per te ho preparato la mensa della vita 
e tu mi versi ancora un calice di morte.  
Perché non comprendi il tuo Signore? 

Per te ho moltiplicato il pane del mio cielo 
e tu mi sazi ancora col pane del dolore. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

Rit. 
2. Per te ho rinnovato il vino delle nozze 
e tu ricambi ancora rompendo l'alleanza. 

Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te ho pronunciato parole di perdono 

e tu mi insulti ancora colpendo il mio cuore. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

Rit. 
3. Per te ho liberato oppressi e prigionieri 

e tu mi inchiodi ancora al legno della croce. 
Perché non comprendi il tuo Signore?  
Per te ho risanato i figli tuoi lebbrosi 

e tu ricopri ancora di piaghe il mio corpo. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

Rit. 
4. Per te ho ridonato la vista a molti ciechi 

e tu rispondi ancora spegnendo i miei occhi. 
Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te ho ridonato parola ai sordomuti 

e tu ricambi ancora togliendomi la voce. 
Perché non comprendi il tuo Pastore? 

Rit. 
5. Per te ho risvegliato i morti dal sepolcro 
e tu decreti ancor di togliermi dal mondo. 

Perché non comprendi il tuo Signore? 
Per te, per liberarti ho dato la mia vita 

e tu  nei miei fratelli rinnovi la mia morte. 
Perché non comprendi il tuo Pastore?



 
 

 

 

16. VOLTO DELL’UOMO 
1. Volto dell’uomo, 
penetrato dal dolore, 
volto di Dio, 
penetrato di umiltà, 
scandalo dei grandi, 
che confidano nel mondo, 
uomo dei dolori, 
pietà di noi. 
2. Volto di pace, 
di perdono e di bontà, 
tu, che in silenzio 
hai pagato i nostri errori, 

scandalo dei forti, 
di chi ha sete di violenza, 
Cristo Salvatore, 
pietà di noi. 
3. Volto di luce, 
di vittoria e libertà, 
tu hai tracciato 
i sentieri della vita; 
spezzi con la croce 
le barriere della morte: 
Figlio di Dio, 
pietà di noi. 

 
 
 

17. PURIFICAMI O SIGNORE 
Rit. Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 

e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 

2. Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 

3. Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio io sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 

4. Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 

non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

 
 
 
 



 
 

 
 
18. DAL PROFONDO A TE GRIDO 
Rit. Dal profondo a te grido, Signore, 
dammi ascolto mio Dio, 
porgi attenti gli orecchi al mio supplice grido, 
o Signore. 
1. Se le colpe ricordi, Signore, 
chi potrà starti dinanzi; 
ma presso Te si trova il perdono, 
perché a Te si ritorni. 
2. Io confido, Signore, in Te, 
io spero nella tua Parola, 
così t'attende l'anima mia 
più che le sentinelle l'alba 
3. Israele attende il Signore 
da Lui la misericordia. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 

 
 

 
 
 
 

 
19. CREDO IN TE SIGNOR 

1. Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

Rit. Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 
2. Spero in te, Signor, spero in te: 

debole sono ognor, ma spero in te. 
3. Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 

4. Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 

 
 
 
 
 



 
 
 

20. GUARDA QUESTA OFFERTA 
1. Guarda questa offerta, 
guarda a noi, Signor: 
tutto noi t’offriamo 
per unirci a Te. 
Rit. Nella tua Messa, la nostra Messa, 
nella tua vita, la nostra vita. (x2) 
2. Che possiamo offrirti, 
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente 
prendilo, o Signor. 
 
 

 
21. MISTERO DELLA CENA 

1. Mistero della cena, è il corpo di Gesù. 
Mistero della croce, è il sangue di Gesù. 

E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi. 

2. Mistero della Chiesa, è il corpo di Gesù. 
Mistero della pace, è il sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l’amore crescerà. 

 
 
 
 
 
22. GESU’ E LA SAMARITANA 
“Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua vita ti disseterò. 
Sono io oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò, nessun male più ti colpirà, il tuo Dio 
non dovrai temere. Se la mia legge in te scriverò, al mio cuore ti fidanzerò e mi 
adorerai in Spirito e verità”. 
  
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

23. DAVANTI AL RE 
1. Davanti al Re,  
ci inchiniamo insiem  
per adorarlo  
con tutto il cuor.  
2. Verso di Lui  
eleviamo insiem  
canti di gloria  
al nostro Re dei Re.     
 
 

24. TI SALUTO  
O CROCE SANTA 
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
 
 
 
 

25. ECCO IL LEGNO 
Ecco il legno della croce, 
al quale fu appeso il Cristo, 
Salvatore del mondo. 
Rit. Venite, adoriamo! 
 
 
 
 

26. VIDI L’ACQUA 
Vidi l’acqua uscire dal tempio 
e sgorgare dal lato destro, 
a quanti giunge quest’acqua 
porterà salvezza, 
e proclameranno cantando: Alleluia. 
 
 

27. MISERICORDIAS DOMINI 
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.  

 
 

28. UBI CARITAS ET AMOR 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
 
29. LODE, ONORE A TE SIGNORE GESU’ 
Lode, onore a Te, Signore Gesù. 

 
30. LODE A TE, O CRISTO 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria (2v.)  
Signore tu sei veramente il Salvatore del mondo, 
dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. 

“Chi beve di quest' acqua avrà di nuovo sete,  
ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete”. 


